
Numero 
tirocinio

codice 
Centro 

Impiego Servizio
Sede del 
tirocino

Titolo del 
Progetto 

Formativo PROFILO ADA Attività Titolo di Studio

18UG 157387
PE - SERVIZI 
DEMOGRAFICI E 
STATISTICA

Piazza del 
Comune n.2

Addetto 
progettazione/ela
borazione 
rilevazioni 
statistiche per il 
censimento della 
popolazione

Addetto 
progettazione/elabora
zione rilevazioni 
statistiche

Nell'ambito delle attività di indagine per il censimento permanente della popolazione e 
delle abitazioni, il tirocinante svolgerà un'attività formativa rivolta alla gestione e 
coordinamento della rilevazione, e alle analisi dei report finalizzati al controllo delle attività 
di rilevazione.

Laurea triennale in Statistica, 
demografia, lingue, psicologia 
o sociologia. Uso del 
pacchetto Office, posta web e 
principali browser.

22PV 157389

PV - EDILIZIA 
STORICO 
MONUMENTALE E 
IMMOBILI 
COMUNALI, 
POLITICHE 
ENERGETICHE E 
DATORE DI 
LAVORO

Piazza Mercatale 
n.31

Collaborazione 
alla progettazione 
di alcuni spazi e 
immobili comunali 
nell'ambito di 
progetti finanziati 
dal PNRR 
nell'ambito del 
bando 
Rigenerazione 
Urbana.

Architetto

Il tirocinio prevede la collaborazione alla progettazione di alcuni spazi ed immobili 
comunali nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR nell'ambito del Bando Rigenerazione 
Urbana. Nello specifico l'offerta formativa prevede la collaborazione alla progettazione 
definitiva/esecutiva dell'intervento di demineralizzazione e forestazione degli spazi esterni 
del Complesso Culturale di "Officina Giovani" Ex Macelli del Comune di Prato. L'intervento 
prevederà l'approfondimento dei temi legati al recupero delle acque  e l'utilizzo delle NBS 
(Natural based Solution).

Laurea Magistrale in 
Architettura o Architettura del 
Paesaggio. Buona 
conoscenza dei principali 
programmi di disegno 
(Autocad 2 e 3D, Archicad o 
similari per la modellazione 
3D), restituzione grafica e 
rendering (pacchetto Acrobat, 
Photoshop), pacchetto Office.

23PV 157391

PV - EDILIZIA 
STORICO 
MONUMENTALE E 
IMMOBILI 
COMUNALI, 
POLITICHE 
ENERGETICHE E 
DATORE DI 
LAVORO

Piazza Mercatale 
n.31

Collaborazione 
alla progettazione 
di alcuni spazi e 
immobili comunali 
nell'ambito di 
progetti finanziati 
dal PNRR 
nell'ambito del 
bando 
Rigenerazione 
Urbana.

Architetto

Il tirocinio prevede la collaborazione alla progettazione di alcuni spazi ed immobili 
comunali nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR nell'ambito del Bando Rigenerazione 
Urbana. Nello specifico l'offerta formativa prevede la collaborazione alla progettazione 
definitiva/esecutiva dell'intervento di restauro delle facciate e degli infissi della Palazzina 
Uffici del Complesso Culturale di "Officina Giovani" Ex Macelli del Comune di Prato. 
L'intervento prevederà l'approfondimento dei temi legati al restauro e risanamento 
conservativo di un immobile  tutelato ai sensi della Parte II, Titolo I del Dlgs.42/2004 per 
caratteristiche e tipologia di fabbricato.

Laurea Magistrale in 
Architettura. Buona 
conoscenza dei principali 
programmi di disegno 
(Autocad 2 e 3D, Archicad o 
similari per la modellazione 
3D), restituzione grafica e 
rendering (pacchetto Acrobat, 
Photoshop), pacchetto Office.

24PV 157393

PV - EDILIZIA 
STORICO 
MONUMENTALE E 
IMMOBILI 
COMUNALI, 
POLITICHE 
ENERGETICHE E 
DATORE DI 
LAVORO

Piazza Mercatale 
n.31

Collaborazione 
alla progettazione 
di alcuni spazi e 
immobili comunali 
nell'ambito di 
progetti finanziati 
dal PNRR 
nell'ambito del 
bando 
Rigenerazione 
Urbana.

Architetto

Il tirocinio prevede la collaborazione alla progettazione di alcuni spazi ed immobili 
comunali nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR nell'ambito del Bando Rigenerazione 
Urbana. Nello specifico l'offerta formativa prevede la collaborazione alla progettazione 
definitiva/esecutiva dell'intervento di Recupero della palazzina ex sede del Cantiere 
Comunale per la realizzazione di residenze artistiche nell'ambito del Complesso Culturale 
di "Officina Giovani" Ex Macelli del Comune di Prato. L'intervento prevederà 
l'approfondimento dei temi legati al restauro e risanamento conservativo di un immobile  
tutelato ai sensi della Parte II, Titolo I del Dlgs.42/2004 per cratteristiche e tipologia di 
fabbricato.

Laurea Magistrale in 
Architettura. Buona 
conoscenza dei principali 
programmi di disegno 
(Autocad 2 e 3D, Archicad o 
similari per la modellazione 
3D), restituzione grafica e 
rendering (pacchetto Acrobat, 
Photoshop), pacchetto Office.

Le seguenti proposte formative per l'attivazione di altrettanti tirocini non curriculari, sono riservate a giovani inoccupati di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (30 anni non compiuti), hanno durata semestrale, 
prevedono un impegno di 25 ore settimanali articolate su 5 giornate lavorative ed un compenso onnicomprensivo di 600 euro al mese.

Le candidature alle proposte formative devono essere effettuate on line solo accedendo al portale Toscana Lavoro (https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/altre/login.xhtml) nella sezione "Offerte di 
lavoro" a partire dal 26 Aprile e fino al 08 Maggio 2022 compresi.

COMUNE DI PRATO. PROPOSTE DI TIROCINIO NON CURRICULARE ANNO 2022. SECONDO SEMESTRE.

Le proposte formative sono contraddistinte dal numero d'ordine.


